
   
COMUNE  DI  SANTA  MARGHERITA  DI  BELICE 
         ( Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
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Ufficio di Segreteria Comunale 

     
        Lì    18/08/2017 
       Prot. n. 15495 

 
 OGGETTO 

  Convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 
 

               
       Al Consigliere Comunale 
 

            S. MARGHERITA DI BELICE 
  
      Si comunica che il Presidente del Consiglio ha adottato la determinazione per la convocazione di questo 
Consiglio, in seduta ordinaria, per il giorno 28/08/2017,  alle ore 20,00 ;    
      Pertanto, si invita la S.V. ad intervenire alla riunione che sarà tenuta nella sala consiliare “Rosario 
Livatino” di questo Comune. 
       Si avverte che, ai sensi dell’art.30 della L.R. 6-3-86, n.9, la mancanza del numero legale comporta la 
sospensione di un’ora della seduta. Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la 
seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora del 1° appello, col medesimo O.d.G., senza ulteriore 
avviso di convocazione, così come previsto dall’art. 36 del vigente regolamento. 
 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 
 

  1)  Lettura ed approvazione verbali seduta precedente; 
  2)  Comunicazioni del Sindaco; 
  3) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del D.Lgs.18/08/2000,n.267 – Pignoramento 
“Alongi-Sciara” – Presa d’atto regolarizzazione mandati avvenuto pagamento da parte dell’Istituto Bancario 
INTESA SANPAOLO S.p.A.-Tesoreria Comunale- Terzo pignorato – in esecuzione delle Ordinanze del 
06/12/2016 del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Sciacca – Vertenza “Sciara Franco c/tro Comune”; 
  4) Approvazione Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio, Conto Economico.-Esercizio Finanziario 2016; 
  5) Applicazione del disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2016 al bilancio di previsione 2017/2019, 
ai sensi dell’art.188 del D.Lgs.267/2000; 
  6) Approvazione Piano Triennale OO.PP.2017-2019;        
  7) Verifica quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza, alle attività produttive terziarie; 
  8) Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali dell’ente e adozione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio 
di previsione 2017 ai sensi dell’art.58 legge n.133/2008.      
  9) Approvazione del Documento Unico di Programmazione ( DUP) 2017/2019; 
10) Approvazione bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati. 
11) Rinnovo della commissione di cui all’art.5 della legge 178/76. 
12)  Esame proposta di convenzione per la gestione associata dell’ufficio del Giudice di Pace di Menfi.   
 
                                                                                                             Il   Presidente del C.C. 
                                                                                                   f.to    ( Avv. Francesco Ciaccio) 


